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INTRODUZIONE

Alla scoperta della nostra terra per chi ama viaggiare... pedalando 

IL NAVIGLIO È BELLO IN BICI

La prima cosa che ci preme
sottolineare nell’introdurre
il lettore a questo lavoro è

l’idea sulla quale di fatto esso
si fonda: visitare luoghi con la
bicicletta, regalandosi, oltre a
quelle della vista (tra scorci e
colori che rimangono impressi
nella memoria come quadri dei
più grandi artisti), della sco-
perta di storie e di opere prima
inesplorate, dei profumi che la
natura elargisce generosa ad
ogni pedalata e naturalmente
del palato, stimolato dai sapori
inconfondibili della genuinità
autentica, anche l’intima gioia
che dà raggiungere una meta a
costo di un po’ di fatica fisica, è
- e deve essere - quel che si
chiama “turismo lento”.

L’equivalente inglese slow
sembra esprimere anche nel
suono che si produce pronun-
ciandolo un messaggio di
calma, di quiete, di prolunga-
mento del piacere che dà peda-
lare in un contesto panoramico
capace di sorprenderci chilo-
metro dopo chilometro.

Diremo allora, meno poetica-
mente e più esplicitamente, che
su tutto il percorso che propo-
niamo ai lettori (di fatto quattro
diversi tragitti che si interse-
cano tra loro offrendo al ciclotu-
rista la possibilità di mescolarli
e di inventarsi il proprio perso-
nale tour alla scoperta di quel
che più gli interessa) vige un
severo limite di velocità: consi-
gliamo caldamente di rispet-

tarlo, anche perché la maggior
parte delle strade che vi trove-
rete a percorrere prevedono la
presenza (in alcuni tratti e in al-
cuni giorni decisamente fre-
quente e numerosa) di persone
che si spostano a piedi.

Diremo anche che, con un
provvedimento che fa discu-
tere, ma che è efficace e del
quale va pertanto tenuto conto,
il gestore delle alzaie dei Navigli
lombardi (che qui in massima
parte vi troverete a percorrere)
ha stabilito che chi cammina o
pedala su queste strade, che
sono innanzitutto ed essenzial-
mente riservate al transito dei
mezzi agricoli, lo fa a proprio ri-
schio e pericolo: ecco perché,
una volta di più, è importante
che il limite di velocità venga ri-
spettato, dal momento che la
massima parte delle sponde dei

Navigli che vi troverete a co-
steggiare è totalmente priva di
protezioni, con le conseguenze
possibili che non è difficile im-
maginare.

La guida che vi presentiamo,
d’altra parte, è ricchissima di
notizie e di informazioni sui luo-
ghi che pedalando potrete attra-
versare o lambire: luoghi che
meritano, come vedrete, altret-
tante soste alla scoperta dei te-
sori della nostra bella terra di
Lombardia, di questo suo an-
golo che costituisce, in senso
lato, l’incantevole “giardino di
Milano” esteso dalla provincia
di Varese a quella di Pavia e
racchiusa, appunto, tra Ticino e
Navigli. Un angolo di paradiso,
che in bici diventa ancora più
bello.

Marco Aziani
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NAVIGLIO GRANDE: 
da Sesto Calende 
a Robecchetto con Induno

Prima il Ticino con la sue colline boscose
che lo circondano, appena "uscito" dal
Lago Maggiore. Poi i canali artificiali Villo-

resi ed Industriale che vi porteranno dove
"nasce" il Naviglio Grande. Ed infine, costeg-
giando i percorsi dei Navigli, il crocevia di Abbia-
tegrasso da cui spingersi fino all'Alzaia di Milano
o, se preferite, lungo in Naviglio di Bereguardo
fino alle porte di Pavia. Non c'è dubbio che il per-
corso ciclabile che ruota attorno a questa straor-
dinaria porzione della terra di Lombardia e ai suoi
corsi d'acqua-simbolo – il Ticino, i Navigli – sia
uno dei più spettacolari ed accessibili dell'intera
regione, non a caso parte integrante del circuito
internazionale E1, il sentiero europeo che parte
dalla Norvegia e che corre fino all'Italia per rag-
giungere la Sicilia. Il primo tratto che percorriamo
idealmente insieme a voi è quello che porta da
Sesto Calende fino a Robecchetto con Induno, a
metà strada più o meno fra il paese che si affac-
cia sull'estremo ramo sud del Lago Maggiore ed
Abbiategrasso. Si tratta di una trentina di chilo-
metri che si snodano quasi interamente su piste
riservate a pedoni e ciclisti e solo in piccola parte
su strade aperte al traffico, anche se poco bat-
tute. Il percorso è interamente pianeggiante e
non ha alcuna difficoltà altimetrica, accessibile
dunque a tutti. La strada è in gran parte asfaltata
e gli unici ostacoli che vi si possono trovare sono
le radici degli alberi che di tanto in tanto "inva-
dono" la pista costringendo a qualche piccola
gimcana. Si  parte da Sesto Calende, località te-
nendo il Ticino sulla destra e, dopo un breve
tratto sulla statale si segue l'alzaia proseguendo
sul lungofiume. Si attraversano i comuni di Go-
lasecca e Somma Lombardo fino a raggiungere
la Diga Panperduto da dove partono il Canale Vil-
loresi ed il Canale industriale, costeggiando i

quali si arriva a Tornavento, nel comune di Lo-
nate Pozzolo, splendido punto panoramico dove
la provincia di Varese confina con quella di Mi-
lano. Da questo punto in avanti tutto il percorso
corre lungo l'alzaia del Naviglio Grande che pro-
prio presso Tornavento si origina dalle acque del
Ticino. Si raggiunge Turbigo e, superata la cen-
trale elettrica, si prosegue verso Robecchetto
con Induno. Qui, superando il Naviglio su un
ponte di pietra, si passa sulla riva opposta per
proseguire poi verso Abbiategrasso.

1 33 km ca.



STRADA FACENDO...

QUI Sesto Calende

Il punto esatto in cui il fiume Ticino esce dal
Lago Maggiore per riprendere la sua corsa
verso il Po. Un punto privilegiato, dove l'incon-

tro di questi due importanti elementi di acqua – il
lago ed il fiume – costituiva un fondamentale
snodo per i commerci e, dunque, un polo di at-
trazione che portò ad incontrarsi popoli e civiltà.
Sesto Calende è un paese interessante proprio
per questo: situato proprio nel cuore dell'anfitea-
tro morenico del Verbano, circondato da dolci
colline, reso fecondo dall'abbondanza di acque
che lo solcano, il suo territorio offre bellezze na-
turali tutte da scoprire, ma anche ricchezze sto-
riche e culturali preziosissime che testimoniano
le sue importanti vicende storiche. Insomma, per
intraprendere un itinerario, soprattutto se pedo-
nale o cicloturistico, Sesto Calende è davvero un
eccezionale punto di partenza che merita, magari
prima della partenza, qualche ora per essere gu-
stato e scoperto. 

IL SASS DA PREJA BÜJA

Il lago, il fiume, la via romana Mediolanum-Ver-
bannus che qui si divideva nelle sue principali di-
rettrici verso Angera e verso Domodossola. Sono
da sempre questi i tre pilastri attorno ai quali la
storia e la vita di Sesto calende si sono svilup-
pate nel corso dei secoli. Oggi Sesto è un bellis-
simo centro abitato di circa 11.000 abitanti,
distribuiti su una superficie di poco meno di ven-
ticinque chilometri quadrati, il cui nucleo centrale
si affaccia sul Maggiore e sulla sponda sinistra
Ticino e che si vede completato dalle frazioni che
si adagiano sulle colline limitrofe: Cocquo, Len-
tate Verbano, Lisanza, Sant'Anna, Oca e Villini
Selva. Sesto Calende si trova proprio sul confine
della Provincia di Varese con quella di Novara,
ad una altitudine media di un paio di centinaia di
metri sul livello del mare ed appena al di sotto
della rinomata località lacustre di Angera. La sto-
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STRADA FACENDO...

QUI Sesto Calende

ria di Sesto è assai antica e non per nulla le te-
stimonianze del passaggio dell'uomo da queste
parti risalgono alla prima età del ferro, ovvero ad
un paio di millenni prima della venuta di Cristo.
La più nota ed importante di queste testimo-
nianze è senza dubbio il cosiddetto Sass da
Preja Büja, più propriamente noto come Monu-
mento Naturale di Preja Buia. Si tratta di un me-
galito, ovvero di un grande masso che si trova
sulle colline dietro la città, a poche centinaia di
metri dal piccolo Oratorio di San Vincenzo, uno
dei punti più panoramici della città. Il masso è
fatto principalmente di talco e di serpentino, un
tipo di roccia dai riflessi verdastri e molto lumi-
noso. Non è propriamente originario della zona,
tanto che sembra praticamente certo che sia
stato trasportato ai bordi dell'attuale lago dal for-
marsi di un ghiacciaio, durante una glaciazione.
Sulla pietra, che probabilmente incuriosiva i re-

moti abitanti di quelle epoche per il suo partico-
lare colore, sono tutt'ora ben visibili una grande
quantità di incisioni, disegni e forme simboliche,
lasciate dai preistorici abitatori della zona. 

L'EREDITÀ DELLA CULTURA ROMANA

Ma torniamo alla storia di Sesto Calende. Se
dunque i primi insediamenti sul suo territorio fu-
rono davvero antichissimi e generati soprattutto
dalla presenza delle acque del fiume e del lago,
Sesto conobbe una notevole espansione in
epoca romana, grazie soprattutto alla già citata
strada che collegava Milano con i paesi introno
al Lago Maggiore. Il suo nome, infatti, deriva –
come tutti i toponimi che contengono il riferi-
mento ad un numero ordinale – dalla sua di-
stanza con il centro di Somma Lombardo, posto
appunto sei "pietre miliari" più in là sulla strada
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STRADA FACENDO...

QUI Sesto Calende
romana. Se su questa interpretazione ci sono
pochi dubbi, sull'origine termine "Calende", in-
vece, gli storici si dividono. 
C'è chi sostiene, ricordando l'origine celtica dei
primi abitanti della zona, che il nome sia una
unione del termine celtico "cal" – ossia "porto" –
con quello del torrente Lenta, uno dei piccoli af-
fluenti del Ticino della zona la cui foce nel grande
fiume era probabilmente il punto in cui si sviluppò
l'insediamento originario. Altri, invece, ritengono
che "Calende" sia in realtà un nome di origine ro-
mana, e faccia riferimento al calendario. 
Il Calende – al singolare – era il primo giorno di
ogni mese del calendario lunare romano e, pro-
babilmente, indicò per Sesto il giorno in cui pe-
riodicamente veniva organizzato il mercato. Il
mercato "dei grani" di Sesto Calende fu per se-
coli uno dei più importanti del nord Italia per il
commercio dei cereali. Nei secoli seguenti il
paese divenne parte, come il resto della zona cir-
costante, del Ducato di Milano, seguendone le
vicende storiche fino ai nostri giorni. Nel 1927,
quando questa venne costituita, entrò a far parte
della Provincia di Varese.

GARIBALDI ED IL PONTE DI FERRO

Le bellezze naturali dei paesaggi intorno al lago
non sono i soli elementi caratteristici di Sesto Ca-
lende. Non mancano i luoghi interessanti da vi-
sitare anche dal punto di vista culturale ed
artistico. L'edificio più interessante è probabil-
mente l'Abbazia di San Donato, edificata fra il IX
ed il X secolo, di cui oggi resta solo la chiesa,
dato che il complesso abbaziale originale è pur-
troppo scomparso. Interessante è anche il già ci-
tato Oratorio di San Vincenzo, detto anche "dei
Re Magi" che è posto su un belvedere erboso a
nord del centro abitato e dal quale si può godere
di una splendida vista sul Ticino e sul Lago. Tut-

tavia, la più conosciuta costruzione di Sesto Ca-
lende è senza dubbio il Punt da Féer, il ponte di
ferro sul Ticino che divide la Lombardia dal Pie-
monte: edificato nel 1882, fu distrutto durante la
Seconda Guerra Mondiale e ricostruito nel 1952.
Per chiudere non si possono non citare i due per-
sonaggi più illustri legati a Sesto Calende. Il
primo passò di qui nel corso delle sue imprese e
precisamente il 23 maggio 1859: era Giuseppe
Garibaldi e a ricordo del suo passaggio fu eretto,
nel 1861 un obelisco tuttora posto lungo il fiume
in Viale Italia. Il secondo è il celebre pittore Ce-
sare da Sesto che a Sesto Calende nacque nel
1477. Allievo di Leonardo da Vinci, fu uno dei
suoi più fedeli discepoli, diffondendo lo stile e la
tecnica del maestro nei suoi numerosi viaggi in
molte parti d'Italia. Morì a Milano nel 1523.

LA SOSTA AL BAR
Holly Drink
Via Francesco Zutti, 4
telefono 0331 920610

Bar Franco - Via Roma, 34
telefono 0331 924136

DOVE MANGIARE
Ristorante La Biscia
Piazza De Cristoforis 1,  
telefono 0331 924435; mobile 320 2575080

Piazza Abba La Reclame
Ristorante con Pizzeria
Piazza Cesare Abba, 8
telefono 0331 913167 (chiuso lunedì)

BICICLETTA E DINTORNI
Antani di Manuele Colombo
Via XX Settembre, 46
telefono 0331 913558
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STRADA FACENDO...

QUI Golasecca

Non lontano dal luogo in cui il Ticino esce
dal ramo inferiore del Lago Maggiore, sor-
geva un guado, un punto nel letto del

fiume abbastanza “secco” da permetterne l’attra-
versamento. Le antiche popolazioni che vi si sta-
bilirono dopo essere discese dal nord Europa in
tempi remotissimi chiamarono questo luogo ura-
seica o urasea, una antica parola con echi iberici
e sicuramente preceltica che discendeva dalla
radice our – che indicava le acque fluviali – e che
significava più o meno “luogo della secca di
fiume”. E Uraséca, in dialetto, è ancora oggi il
nome utilizzato dai suoi abitanti per indicare il
paese di Golasecca.   Il suo territorio comunale
si trova nel Parco del Ticino e precisamente in
quella sua porzione che sconfina nella provincia

di Varese, a stretto contatto con il confine di
quella di Novara e fra le aree occupate da Ver-
giate, Somma Lombardo e Sesto Calende. Go-
lasecca è un piccolo centro di poco più di 2500
abitanti dolcemente adagiato su belle colline ad
una altezza variabile all’incirca fra i 200 ed i 300
metri. 
Ma non lasciatevi ingannare dalle sue piccole di-
mensioni: Golasecca è infatti al centro di uno dei
più interessanti ed appassionanti studi archeolo-
gici dell’intero Nord Italia e costituisce il punto ori-
ginale da cui si sviluppò un grande cultura
pre-romana che si insediò in quei luoghi già nel-
l’età del bronzo prima di espandersi in un vasto
territorio che si estendeva fino all’attuale provincia
di Como. Si tratta della “Cultura di Golasecca”.
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STRADA FACENDO...

QUI Golasecca
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LA “CULTURA DI GOLASECCA”

Che il “punto del guado” sul fiume Ticino subito
dopo il Lago Maggiore fosse un’area strategica-
mente importante fin dai tempi antichi è cosa fa-
cile da intuire. Superare un fiume non era certo
banale e ciò spiega il fatto che gli insediamenti
umani intorno a questo cruciale snodo siano an-
tichissimi, risalenti ad almeno il XIII secolo a.C.,
in piena Età del bronzo. Ora, sembra che proprio
in quel periodo, il clima sull’Europa abbia subito
un notevole irrigidimento, cosa che abbassò no-
tevolmente la quota in cui si formavano i ghiac-
ciai nelle zone delle grandi montagne alpine,
spesso in aree in cui già esistevano piccoli vil-
laggi. 
Fu probabilmente questo fenomeno a spingere
verso sud, e quindi versi lidi più caldi, intere po-
polazioni che superarono i valichi del San Got-
tardo e dello Spluga e trovarono nella già
conosciuta Uraseica un luogo ideale dove fer-
marsi. La posizione assai felice trasformò presto
Golasecca in un fiorente centro commerciale,
ideale punto di passaggio e collegamento fra gli
Etruschi che vivevano nel centro Italia e gli anti-
chi austriaci della cosiddetta “Cultura di Hallstatt”
fino a diventare un nodo di intermediazione e di
scambio fra i Celti ed i Greci. Questa interessan-
tissima cultura rimase viva fino alle invasioni dei
Galli all’inizio del III secolo a.C. ed è testimoniata
da un vasto e prezioso tesoro archeologico la cui
analisi non ha mancato, e non manca ancora, di
entusiasmare studiosi e ricercatori. 
Fu l’abate Giovanni Battista Giani, canonico na-
tivo di Golasecca e uno dei primi archeologi ita-
liani, a scoprire i resti di alcune necropoli
nell’area compresa fra quella del comune e
quella di Castelletto sopra Ticino, dando di fatto
il via allo studio della Cultura di Golasecca. Fra
le abbondantissime testimonianze visitabili nei
siti archeologici e nei musei della zona, segna-

liamo – sommariamente e senza voler certo
esaurire l’argomento – le iscrizioni su ceramica
e terracotta con il caratteristico alfabeto leopon-
zio, una particolare lingua derivata dal celtico
oggi estinta, la Tomba del Guerriero a Sesto Ca-
lende dove per la prima volta nella zona appare
una incisione con un carro a testimonianza della
conoscenza della ruota, numerosi reperti di arte
funeraria con cippi, lapidi e iscrizioni come per
esempio quelli del Monsorino o i cromlechs, cir-
coli di pietra allineati in costruzioni che servivano
per il culto degli antenati. In una tomba golasec-
chese nel vicino comune novarese di Pombia
sono stati ritrovati i resti della più antica birra con
luppolo che si conosca, mentre sembra abba-
stanza certo il fatto che fu proprio da questo im-
portante centro commerciale che si sviluppò,
come tappa sulla via che collegava Golasecca a
Genova, il primo proto-insediamento di quella
che diventerà poi Milano. 

LA STRADA DELLA MERCANTERA 
E I “PARONI” DI GOLASECCA

Insomma, Golasecca affonda veramente le sue
radici nella storia. Dall’avvento dei romani in poi,
il comune ha seguito piuttosto fedelmente le sorti
del resto dell’area attraverso la dominazione
Longobarda, l’ingresso nel Ducato di Milano, l’oc-
cupazione napoleonica e, da qui, l’annessione al
Regno Lombardo-Veneto e, in seguito, a quello
d’Italia. I luoghi di interesse storico ed artistico,
oltre a tutto il già citato complesso archeologico
la cui estensione è ben più ampia rispetto a
quella del comune, sono assai numerosi. 
Per esempio la “Strada della Mercantera” una im-
portantissima arteria medievale che collegava
Milano e Varese e che per tutto il medioevo fu
percorsa da continui flussi di viandanti e caro-
vane la cui partenza era annunciata dal “mastro
di posta” al suono del corno. La strada fu abban-
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STRADA FACENDO...

QUI Golasecca
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donata nel 1806 con la costruzione della statale
del Sempione. Oppure la curiosa “Pescheria del
Cimin”, l’edificio più antico del paese dopo quelli
archeologici, che costituiva un ingegnoso e par-
ticolare strumento di pesca per i pesci che riem-
pivano, ai tempi, il Ticino.
Fra le architettura religiose, è di sicuro interesse
l’antica Chiesa di San Michele, risalente al XII se-
colo e costruita intorno al fortilizio che, in epoca
longobarda, doveva costituire il centro “governa-
tivo” della zona. Sottoposta a numerose modifi-
che e ristrutturazioni nel corso dei secoli –
l’ultima negli anni ’20 – e perfino al centro di una
disputa canonica fra l’arcivescovo Carlo Borro-
meo e la confraternita degli Umiliati di Golasecca
che aveva lì la loro sede e che ne causò il “de-
classamento” a chiesa sussidiaria, San Michele
è oggi purtroppo in precario stato di conserva-
zione. 
Un’ultima curiosità: In epoca medievale e prima
dell’avvento della ferrovia, l’economia di Gola-
secca era basata, oltre che sulla strada commer-
ciale, anche sulla navigazione sul fiume Ticino,
praticata attraverso particolari chiatte la cui con-
duzione, fra rapide infide e burrascose, era riser-
vata solo a veri esperti, per questo molto
ricercati. Ebbene, i migliori, dice la tradizione,
erano proprio i golasecchesi – insieme, a onor
del vero, a quelli di Castelletto – che conosce-
vano a menadito le undici rapide di quel tratto di
fiume che andava da Sesto Calende a Torna-
vento, ciascuna individuata col proprio nome dia-
lettale e la cui conoscenza era tramandata di
padre in figlio. Erano i “Paroni” di Golasecca, una
corporazione fortissima e potente che arrivò per-
fino ad introdurre il primo concetto che si avvici-
nava alla “patente” di cui doveva munirsi chi
voleva avventurarsi nella rischiosa professione
di “conduttore” di barche sul Grande Fiume.

LA SOSTA AL BAR
Bar Aurora
via Roma 29
telefono 0331 958124
giorno di chiusura lunedì

DOVE MANGIARE
Tenuta Tovaglieri
via Porto della Torre, 18
telefono 0331 959062 
mobile 334 7398373
info@tenutatovaglieri.it

BICICLETTA E DINTORNI
L'Eroica
via Roma, 16
mobile 333 689 5845
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STRADA FACENDO...

QUI Tornavento

La piccola frazione di Tornavento, parte del
comune di Lonate Pozzolo, è senza dubbio
uno dei luoghi più suggestivi e panoramici

della zona intorno a Ticino e merita una piccola
ma attenta sosta, specialmente se ci si trova nei
suoi pressi nelle ore del tramonto, ancor meglio
se in una limpida giornata estiva. Quello che si
può ammirare dal suo raccolto ma curatissimo
belvedere, infatti, è uno spettacolo davvero
unico. Una vera e propria finestra sulla Valle sot-
tostante che regala una vista mozzafiato che
comprende non soltanto le bellezze "vicine" di un
luogo da sempre singolare e da cui nasce quella
straordinaria invenzione dell'ingegno umano che
è il Naviglio, ma anche un colpo d'occhio sugge-
stivo ed inconsueto sulle Alpi, che permette di
scorgere una ampissima vista sulla catena mon-
tuosa che va dal Monte Rosa alle cime del Mon-
viso. Il Ticino e le sue acque ha da sempre

costituito l'elemento fondamentale per la vita di
questa porzione di Lombardia fra le province di
Milano e di Varese. Con un grande ed indiscusso
protagonista: proprio qui, nei pressi di Torna-
vento, più di ottocento anni fa venne costruito il
Naviglio Grande, prima opera del genere in tutta
Europa. 

PICCOLA STORIA DI UN CROCEVIA 
"BACIATO" DAL TICINO

Tornavento è dunque da sempre un luogo che
desta interesse. Di lui si parla per la prima volta
in un atto di compravendita che risale al 1263 e,
successivamente, in diversi documenti notarili
del '300 e del '400 che spesso citano nel suo ter-
ritorio un edificio fortificato che probabilmente era
utilizzato  per regolare la navigazione fra quel
tratto del Ticino e l'imbocco del Naviglio. D'al-
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STRADA FACENDO...

QUI Tornavento
tronde, il nome stesso di Tornavento deriva dal
latino turris naventium, che indicava una costru-
zione posta ad indicazione dei naviganti. La sua
vocazione di punto di passaggio e di crocevia
commerciale è dunque già racchiusa nel suo
nome. Qui, infatti, sorgeva il "porto", ovvero il
punto di attracco della linea di traghetto che tra-
sportava uomini e merci lungo il fiume Ticino.
Una attività frenetica ed antichissima, di cui si
hanno tracce concrete almeno fin dal '300, la cui
prosecuzione fu tramandata di mano in mano per
secoli e che rimase in servizio fino al 1889,
quando la costruzione del "Ponte di Ferro" fra Lo-
nate ed Oleggio che rese inutile lo storico "tra-
ghetto".  
La storia di Tornavento si è naturalmente dipa-
nata intorno alla sua ricchezza principale: le
acque del Naviglio e del Ticino. Sono numerose
ed eccezionali le testimonianze che si trovano
nei suoi dintorni delle opere di ingegneria e di
idraulica che nei secoli hanno volto a sfruttarne
le caratteristiche. Per esempio, fino al 1865, a
Tornavento si trovava la cosiddetta "Ferrovia
delle Barche", una complicata ed immaginifica
struttura che era in grado di "recuperare" le bar-
che all'imbocco del Naviglio e di caricarle su dei
"carri su rotaia" trainati da cavalli per raggiun-
gere, diciassette chilometri dopo, Sesto Calende,
con un notevole risparmio di tempo ed energia
rispetto alla sola navigazione. Un servizio che fu
dismesso all'inaugurazione della Ferrovia Arona
Milano. 

LA BATTAGLIA DI TORNAVENTO

L'importanza "strategica" della posizione di Tor-
navento è testimoniata anche dagli eventi storici
che la videro protagonista. Fra tutte, certamente,
la più celebre è la Battaglia di Tornavento, detta
anche del "Panperduto" a causa delle devasta-

zioni sui raccolti e sulle messi che le popolazioni
locali dovettero subire visto che i loro terreni fu-
rono campo di battaglia per i contendenti. Il
"fatto" si svolse il 22 giugno del 1636 e vide come
contendenti le truppe spagnole guidate dal go-
vernatore del Ducato di Milano Marchese di Le-
ganés e quelle dei piemontesi alleate con la
Francia comandate dal Maresciallo De Créquy.
Fu uno scontro violentissimo e sanguinoso, che
durò dall'alba al tramonto e che lasciò nella bru-
ghiera intorno al Porto circa duemila morti più o
meno equamente divisi fra le parti. La cosa no-
tevole della Battaglia è che fu talmente convulsa
e dura che alla fine entrambi gli schieramenti pro-
clamarono la loro vittoria, segno probabile che in
effetti non vinse nessuno. Come di fatto succede
sempre in ogni guerra, dove tutti perdono e i più
muoiono invano. 
La piazza Parravicino, teatro della terrazza natu-
rale antistante alla omonima villa, ancora abita-
zione privata, è senza dubbio il cuore dell'abitato
di Tornavento. Qui si trova anche la parrocchiale
dedicata a Sant'Eugenio, il cui primo nucleo ri-
sale probabilmente all XIV secolo. 

LA SOSTA AL BAR
Circolo Sant’Eugenio
Piazza Privata Parravicino, 1
telefono 0331 302077

Bar Dell'Altipiano - Via De Amicis, 2
telefono 347 783 9118

DOVE MANGIARE
Il Pizzorante - Via Pirandello 34
telefono 0331 302 033  info@ilpizzorante.it

BICICLETTA E DINTORNI
Sport Center Srl - Via Giovanni XXIII, 53
Lonate Pozzolo - telefono 0331 669742
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STRADA FACENDO...

QUI Turbigo

Se il Ticino, il Grande Fiume, è indiscutibil-
mente uno dei maggiori protagonisti della
storia e della geografia di quella parte delle

province di Varese, Milano e Pavia che sono ca-
ratterizzate dalla presenza del Parco che si
estende a partire dalle sue sponde e che ne
prende significativamente il nome, ci piace pen-
sare che il suo “figlio prediletto” sia quel Naviglio
Grande che da una “costola” del Ticino nasce e
che ha cambiato così profondamente l’orografia
della pianura lombarda consolidandone nei se-
coli la vocazione rurale ed agricola. Ebbene, pro-
prio fra i comuni per i quali la ricchezza d’acqua
e la sua custodia hanno costituito il caposaldo at-
torno ai quali nei secoli si è intessuta la storia, si
colloca a pieno diritto Turbigo, centro di poco più
di otto chilometri quadrati di superficie adagiato

sulla sponda sinistra del Ticino al limitare occi-
dentale della Lombardia e attraversato dal Navi-
glio ancora giovane, da poco nato dal suo inizio
naturale dalle parti di Tornavento. 
Posta su una profonda piana alluvionale e circon-
dato da boschi di querce, castagni, betulle e pini
silvestri, l’area di Turbigo è caratterizzata da una
grande ricchezza di canali e rogge che dai due
corsi d’acqua principali discendono, e si distingue
per la presenza di tre terrazzamenti che si innal-
zano sulla piana e sui quali si sono costituiti gli
originali borghi storici diversi che oggi costitui-
scono il comune. Peculiarità di Turbigo, infatti, è
proprio il fatto che, discendendo dalla sua con-
formazione fisica, esso possiede di fatto due cen-
tri distinti, entrambi antichi e storici: Turbigo di
Sopra – Turbigh in sü – e Turbigo di Sotto – Tur-
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QUI Turbigo
bigh in giò – collegati da una via principale co-
struita solo nei primi del ‘900. 
Come testimoniato da alcuni rinvenimenti, en-
trambi i  nuclei originari discendono da insedia-
menti di contadini e pastori di epoca romana: se
fra i due il primo agglomerato umano dovette sor-
gere intorno all’attuale castello di Turbigo di
Sopra che per questo conserva la sua “voca-
zione” di centro politico-amministrativo del co-
mune, la parte “di Sotto” del paese ricevette una
notevole spinta ed espansione con la costruzione
del Naviglio, diventandone così storicamente la
sede delle attività commerciali. 

IL PONTE DELLE DUE TORRI 
SULLA COMUM-NOVARIA

Da sempre area di rilevanza strategica come
punto di attraversamento del Ticino fra i centri di
Como e Novara, Turbigo viene citato per la prima
volta in una pergamena del 1150 conservata
nell´Archivio di Stato di Milano che cita l´investi-
tura di un feudo ad opera dei “Signori di Turbigo”,
di cui nulla è in realtà noto se non che parteggia-
rono sempre per Milano e che risiedevano nel
castello posto a difesa della via che conduceva
al Ticino. 
Interessante e vivace – al solito – è la discus-
sione sul motivo per cui Turbigo si chiama così.
Sul tema ci sono almeno tre contrastanti scuole
di pensiero: quella che vuole il toponimo deri-
vante dal nome proprio latino Trebius con l’ag-
giunta del “classico” suffisso determinativo
“-icus”; quella che invece richiama al termine ger-
manico “turba” che significa “tettoia” o “capanna”;
ed infine quella che si rifà a Turris Bis, ovvero
all’espressione latina “due torri” che rievocano
probabilmente la forma del “portale” di un anti-
chissimo ponte “sublicio” – ovverosia costruito
con tavole di legno – esistente già in epoca ro-
mana e sul quale si transitava percorrendo la

Comum-Novaria, l’antica strada che collegava le
due città di Como e di Novara, appunto. Oggi
delle “due torri” rimane solo una parte del basa-
mento di quella orientale, realizzata in blocchi di
pietra e probabilmente ricostruita superiormente
in mattoni nel Medioevo. 
Diventato feudo, si suppone, nel 1164, quando
Federico I detto il Barbarossa ricompensò il suo
cancelliere con la signoria su un’area che lo com-
prendeva, Turbigo ha seguito nei secoli le varie-
gate vicende storiche che hanno caratterizzato
in maniera più ampia l’intera zona: il legame con
Milano che le costò la distruzione ad opera delle
armate in ritirata dello stesso Barbarossa dopo
la sconfitta a Legnano del 1176, le successioni
feudali fra cui spicca quella della famiglia Piatti,
le lotte tra Visconti e Torriani per la supremazia
sul Ducato e la successiva ascesa degli Sforza,
le contese fra francesi e spagnoli che culmina-
rono nella battaglia di Tornavento del 1636 ed in-
fine l’epopea dell’indipendenza italiana con la
Battaglia di Turbigo del 3 giugno 1859 fra au-
striaci e franco-piemontesi che si concluse il
giorno seguente con il celebre scontro ancor oggi
commemorato ogni anno a Magenta.

STORIA, CULTURA E NATURA

Turbigo è dunque una sorta di tesoro da scoprire,
assicurato dalla commistione fra la sua privile-
giata posizione naturale e la storia vivace e cul-
turalmente profonda che l’ha caratterizzato. 
Non a caso sono molti e notevoli anche i luoghi
di interesse artistico, storico e culturale. Il Ca-
stello, per esempio, la cui lunghissima storia ini-
zia nel IX secolo e passa attraverso una
lunghissima serie di modifiche, ricostruzioni, ri-
strutturazioni e cambi di proprietà. Pur se oggi è
residenza privata e quindi non visitabile, il ca-
stello rimane uno dei luoghi-simbolo del paese,
con il suo affascinante panorama ed il suo parco
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